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Il Premio Maurizio Barcelloni-Corte, istituito nel 2014 da Teleimpianti S.p.A, bandito in collaborazione 
con la Scuola di Ingegneria e Architettura dell’Università di Bologna e del Dipartimento di 
Ingegneria Industriale (DIN) nell’ambito del Master Universitario in “Gestione dell’Energia” è stato 
assegnato il giorno 24 aprile nell’Aula Magna della Scuola di Ingegneria e Architettura 
dell’Università di Bologna in Viale Risorgimento 2. 
 
La borsa di studio ha premiato  la tesi “ Diagnosi energetica industriale conforme a norma  
UNI CEI/TR 11428 “dell’Ing. Federico Rivelli , come migliore  tesi in tema di efficienza energetica. 
 
La tesi ha riguardato una  diagnosi energetica presso un’importante azienda bolognese  e ha 
previsto una serie di operazioni aventi l’obiettivo di individuare le criticità nell’utilizzo delle fonti 
energetiche e le opportunità di risparmio.  
Utilizzando i dati raccolti è stato redatto il bilancio energetico dell’impresa. 
 
Il Premio Maurizio Barcelloni-Corte è intitolato alla memoria del fondatore di Teleimpianti S.p.A, 
storica azienda bolognese specializzata nella progettazione, installazione e manutenzione di 
sistemi di comunicazione, trasmissione dati e soluzioni di building automation, sicurezza e risparmio 
energetico. 
Un settore, quest’ultimo, ben noto a Teleimpianti S.p.A, impegnata da anni nell’investire risorse in 
ricerca e sviluppo, con realizzazioni all’avanguardia  su tutto il territorio nazionale che testimoniano 
l’attenzione costante e crescente dell’azienda al tema del risparmio energetico, nonché 
l’importanza sempre maggiore della sostenibilità energetica delle costruzioni civili e industriali.  
 
Patrocinato da Unindustria Bologna, Camera di Commercio e Consorzio Bolognese Energia 
Galvani, il Master in “Gestione dell’Energia” ha l’obiettivo di formare figure professionali che 
sappiano realizzare Audit Energetici finalizzati alle verifiche per la valutazione e certificazione 
dell'efficienza energetica di impianti ed edifici. Al termine del percorso formativo, i partecipanti 
sono dunque in grado di gestire sistemi energetici complessi in modo funzionale ed 
economicamente vantaggioso, grazie alla conoscenza delle tecnologie legate all’efficienza 
energetica e all’uso di fonti rinnovabili. 
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